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La presente relazione ha lo scopo di illustrare il percorso di elaborazione del questionario 
previsto dall’azione D8 del progetto LIFE09NATIT000110 Conservation of habitats and 
species in the Natura 2000 sites in the Po Delta e i risultati dello stesso. 
Il questionario ha avuto l'obiettivo di raccogliere la percezione e il livello di conoscenza 
della Rete Natura 2000 della popolazione locale nonché raccogliere le necessità e le 
eventuali strategie. 
 
 

Modalità di distribuzione e di indagine 
I questionari sono stati distribuiti per mezzo delle scuole del territorio di progetto, esteso 
fino ai capoluoghi di Provincia di Ferrara e Rovigo. In virtù delle collaborazioni già attivate 
per la distribuzione dei Kit Didattici (Azione D5 “Attività di educazione ambientale”) del 
progetto si è giunti, attraverso lo studente, ai familiari. Il questionario è stato diffuso inoltre 
in occasione del workshop finale del progetto. 
Complessivamente sono stati distribuiti più di n° 3 .000 questionari: circa 2.000 a Ferrara 
coinvolgendo 36 istituti scolastici e circa 1.000 a Rovigo, con il coinvolgimento di 25 istituti. 
La percentuale di ritorno è stata del 34%, (più di 1.000 questionari compilati restituiti).   
La compilazione del questionario è autonoma senza interazione con l’intervistatore, al fine 
di non influenzare in alcun modo le risposte ed eliminare tale tipo di errore.  
 
 
 

Struttura del questionario 
 
Il questionario è stato strutturato in sette domande a risposte multiple chiuse, finalizzate a 
valutare il livello di conoscenza su temi della biodiversità, aree protette, natura 2000, 
servizi ecosistemici e 4 domande di natura socio demografica per conoscere l’utenza e 
verificare la copertura del target ricercato.  
Il questionario è anonimo e il tempo di compilazione stimato è di circa 5 minuti. 
 
 

Modalità di raccolta dei dati 
 
L’indagine è stata condotta attraverso la distribuzione di copie del questionario nelle  
scuole come precedentemente indicato. I questionari sono stati consegnati direttamente 
agli insegnanti di riferimento, che li hanno distribuiti alle classi da loro individuate, uno per 
ogni alunno. Poiché il target di riferimento era un pubblico adulto, i questionari sono stati 
compilati nella maggioranza dei casi dai genitori, ma anche dai parenti prossimi. 
Gli istituti coinvolti sono stati i seguenti: 
 

Scuola e indirizzo Provincia 
Scuola primaria "Biagio Rossetti" Ferrara Ferrara 

Scuola primaria "Giorgio Bombonati" Ferrara Ferrara 

Scuola Primaria Statale “Alda Costa” Ferrara Ferrara 
Scuola primaria “G.B. Guarini” Ferrara Ferrara 
Scuola primaria “A. Manzoni”  Ferrara Ferrara 
Scuola primaria “C. Della Sala” Ferrara Ferrara 
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Scuola Primaria “Villaggio INA”  Ferrara  Ferrara 
Scuola Primaria “Barco-Via Battara” Ferrara  Ferrara 
Scuola Primaria “Francolino” Francolino  Ferrara 
Scuola Primaria “Malborghetto di Boara”  Malborghetto di Boara- Ferrara Ferrara 
Scuola Primaria “G. Matteotti” Ferrara  Ferrara 
Scuola Primaria “A. Franceschini – Porotto” Porotto  Ferrara 
Scuola Primaria “C. Govoni” Ferrara  Ferrara 
Scuola Primaria “M. Poledrelli”  Ferrara   Ferrara 

Scuola Primaria “G. Leopardi”  Ferrara  Ferrara 

Scuola Primaria “A. Volta - Doro”  Ferrara Ferrara 
Scuola Primaria “Mosti”  Ferrara Ferrara 
Scuola Primaria “Pascoli”  Ferrara Ferrara 
Scuola Primaria “Tumiati”  Ferrara Ferrara 
Scuola Primaria “Baura” Baura (FE) Ferrara 
Scuola Primaria “Bruno Ciari”  Cocomaro di Cona (FE) Ferrara 
Scuola Primaria “Don Milani” Ferrara Ferrara 
Scuola Primaria “Pontegradella” Pontegradella (FE) Ferrara 
Scuola Primaria “Quartesana” Quartesana (FE) Ferrara 
Scuola Primaria “Villanova” Villanova (FE) Ferrara 
Scuola Primaria “Gaibanella” Frazione di Gaibanella (FE) Ferrara 
Scuola Primaria “Masi Torello” Masi Torello (FE) Ferrara 
Scuola Primaria “San Bartolomeo” San Bartolomeo In Bosco (FE) Ferrara 
Scuola Primaria “San Martino”   San Martino (FE) Ferrara 
Scuola Primaria “Voghiera” Voghiera (FE) Ferrara 
Scuola primaria “B. Bilocati” CODIGORO (FE) Ferrara 
Scuola primaria “Giovanni Tagliatti” Ferrara Ferrara 
Scuola primaria “Mario capuzzo” PONTELANGORINO (FE) Ferrara 
Scuola Primaria "Via Fattibello - Comacchio" Via Fattibello – Comacchio (FE) Ferrara 
Scuola Primaria "Via Fontana-s.giuseppe" Via Fontana – Comacchio (FE) Ferrara 
Scuola primaria di Goro e Mesola, Mesola (FE) Ferrara 
Scuola Primaria Pascoli Giovanni  ADRIA Rovigo  Rovigo 
Scuola Primaria Miani Giovanni  Rovigo  Rovigo 
Scuola Primaria Samuele Donatoni  Rovigo   Rovigo 
Scuola Dell'Amicizia Mardimago Rovigo  Rovigo 
Scuola Primaria Colombo A. Frazione Sarzano Rovigo Rovigo 
Scuola Primaria Frazione S. Apollinare Rovigo  Rovigo 
Scuola Primaria Giovanni XXIII  Rovigo  Rovigo 
Scuola Primaria Mons. Mattioli Rovigo Rovigo 
Scuola Primaria  Aldo Moro Boara Polesine  Rovigo  Rovigo 
Scuola Primaria Carlo Collodi Rovigo  Rovigo 
Scuola Primaria Col.Angelo Milan Grignano Pol.  Rovigo  Rovigo 
Scuola Primaria Duca D'Aosta Rovigo Rovigo   Rovigo 
Scuola Primaria Frazione Granzette Rovigo  Rovigo 
Scuola Primaria Maini Antonio Borsea Rovigo  Rovigo 
Scuola Ospedaliera Viale Tre Martiri Rovigo   Rovigo 
 Scuola Primaria “Cà Tiepolo” Cà Tiepolo  Rovigo 
Scuola Primaria “Donzella” Donzella Rovigo 
Scuola Primaria “Scardovari” Scardovari Rovigo 
Scuola Primaria “Polesine Camerini”  Rovigo 
Scuola Primaria “Boccasette” Boccasette  Rovigo 
Scuola Primaria “Aldo Moro” Contarina (RO) Rovigo 
Scuola Primaria “Torquato Cesare Capato” Taglio Di Donada (RO) Rovigo 
Scuola Primaria “Mons. Sante Tiozzo” Porto Viro Rovigo 
Scuola Primaria “Fornaci”  Porto Viro (RO) Rovigo 
Scuola Primaria “Porticino” Contarina (RO) Rovigo 

Totale scuole            61 
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Caratteristiche degli intervistati 
Al questionario hanno risposto in maggioranza femmine, con una percentuale del 59%, 
contro un 41% di maschi e sono stati intercettati residenti in tre province: Ferrara in 
prevalenza, Rovigo e Ravenna (Grafico 1): 
 

Campione intervistato per Provincia di residenza

68%
4%

28%

Ferrara Ravenna Rovigo

 
Grafico 1: Provincia di residenza degli intervistati. 

 
L’età degli intervistati è stata classificata in intervalli che sono risultati rappresentati come 
mostrato in Grafico 2: 
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Campione intervistato per classi di età
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Grafico 2: Età degli intervistati e intervalli di classificazione. 

I questionari ricevuti sono stati compilati per la maggior parte da adulti di fascia media, dai 
26 ai 55 anni, in particolari afferenti alle categorie professionali degli impiegati, artigiani, 
operai e agricoltori (Grafico 3). La varietà degli intervistati, per genere, classe d’eta e 
professione, garantisce una buona rappresentatività del campione, rispetto alle 
caratteristiche della popolazione del territorio di indagine. 
 

Campione intervistato per professione
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Grafico 3: Professione degli intervistati 
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Analisi dei dati 
Sono stati ricevuti complessivamente 1.020 questionari. La percentuale di ritorno di 
questionari compilati rispetto a quelli distribuiti è superiore al 34%. 
Tutti i questionari ricevuti sono stati ritenuti validi, poiché non vuoti o palesemente non 
attendibili in base alle risposte date. 
L’elaborazione quindi è stati svolta sui tutti i 1.020 questionari. 
 
Domanda 1. A suo parere, la tutela dell’ambiente e lo sviluppo delle attività 
economiche sono due concetti in contrasto tra loro?  
 
Probabilmente la maggiore sensibilizzazione del pubblico sull’importanza della tutela 
dell’ambiente e della questione ecologista, sviluppata a tutti i livelli negli ultimi decenni, ha 
accresciuto la consapevolezza sulla possibilità di diffondere un metodo di produzione e 
consumo più sostenibili. L’82,4% degli intervistati è consapevole infatti che lo sviluppo 
sostenibile, non solo è possibile, ma tende ad equilibrare la necessità di sviluppo 
economico con quella della tutela dell’ambiente e l’ 11,8% in ogni caso ritiene che 
l’ambiente vada tutelato comunque. Estraendo dal campione quelli che hanno risposto che 
non si può avere uno sviluppo economico salvaguardando l’ambiente e 
contemporaneamente non danno preferenza al contenimento dello sviluppo (risposta 1), si 
osserva che è composto da individui di fascia d’età elevata (ultracinquantenni) e 
appartenenti a categoria professionali non intellettuali (artigiani, operai, agricoltori). 
Individui quindi dove probabilmente per estrazione culturale o anagrafica non sono stati 
sensibilizzati in passato sui temi oggetto del questionario. 
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Grafico 4: percezione della sinergia tra attività economiche e tutela dell’ambiente. 

 
Domanda 2. Secondo lei, che cos’è la biodiversità ? 
 
Anche entrando nel merito tecnico dei concetti, la popolazione si dimostra piuttosto 
informata, centrando per il 76,5% del campione, la definizione corretta di biodiversità. 
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Nella zona di indagine è infatti un concetto oramai entrato nel linguaggio comune, merito 
anche dell’attività degli Enti Parco e dei centri visita. 

Che cos'è la biodiversità?
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Grafico 5: conoscenza del significato di biodiversità. 

 
Domanda 3. Come definirebbe le Aree Naturali Protette ? 
 
Anche il significato di Aree Naturali Protette, o quantomeno la percezione del loro valore, è 
abbastanza conosciuto dalla popolazione. Ben l’88,2% del campione intervistato è 
consapevole del fatto che la Aree Naturali Protette sono porzioni di territorio tutelate in 
virtù del loro particolare interesse naturalistico, ambientale e socio-culturale e dove al 
contempo le attività umane e economiche possono essere svolte in misura compatibile 
con l’ambiente e in maniera regolamentata. Ancora una volta si osserva che la 
popolazione meno informata è composta da individui di fascia d’età elevata 
(ultracinquantenni) e appartenenti a categoria professionali non intellettuali (artigiani, 
operai, agricoltori). 
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Come definirebbe le Aree Naturali Protette?
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Grafico 6: percezione delle Aree Naturali Protette. 

 
Domanda 4. Proteggere e salvaguardare la biodiversi tà… 
 
Nonostante il 94,1% del campione percepisce l’importanza di proteggere e salvaguardare 
la biodiversità, una percentuale molto più bassa (il 64,7%) è consapevole della 
motivazione intrinseca di tale bisogno, ossia per il motivo che essa fornisce servizi 
all’uomo che rendono possibile la vita stessa sulla terra. Ne consegue che una parte della 
popolazione non ha ancora ben compreso la portata dei temi trattati. Il 29,4% del 
campione attribuisce alla biodiversità una valenza attrattiva o paesaggistica e non sembra 
consapevole del fatto che gli ecosistemi forniscono beni fondamentali per il benessere 
umano quali, ad esempio, il cibo, l'acqua, i carburanti e il legname e servizi quali 
l'approvvigionamento idrico e la purificazione dell'aria, l'impollinazione e molti altri 
meccanismi regolatori naturali.  
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Proteggere e salvaguardare la biodiversità …
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Grafico 7: percezione sull’importanza di tutelare la biodiversità. 

 
Domanda 5. Secondo lei, che cosa sono i “ servizi ecosistemici ”? 
 
Il concetto di servizi ecosistemici non sembra così chiaro come quelli di biodiversità e aree 
naturali protette. Probabilmente dovuto al fatto che se ne parla da relativamente poco in 
termini divulgativi quanto piuttosto tra gli addetti ai lavori, il 52,9% del campione non ne 
conosce il significato o non ne ha mai sentito parlare. Il 17,6% ne ha dato una definizione 
errata, considerandoli come l’insieme delle attività umane che sfruttano le risorse naturali, 
mentre il 29,4% ha inquadrato bene il concetto connotando i servizi ecosistemici come 
l’insieme dei benefici diretti e indiretti che l’uomo può trarre dalla natura. Tra questi ultimi si 
rileva una distribuzione differenziata delle classi d’età (dai 26 ai 55 anni) e individui con un 
livello d’istruzione elevato, in funzione della professione svolta (per lo più professioni 
intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione, legislatori, imprenditori e alta 
dirigenza, ma anche impiegati. Si fa notare come in questa domanda è stata volutamente 
inserita l’opzione “non so” al fine di rilevare le reali cognizioni degli intervistati piuttosto che 
una risposta ovviamente errata o ambigua. 
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Che cosa sono i "servizi ecosistemici"?
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Grafico 8: conoscenza del significato di servizi ecosistemici. 

 
Domanda 6. La Rete Natura 2000 è …  
 
Stesse considerazioni possono essere fatte per il concetto di Rete Natura 2000, anche se 
con percentuali diverse. Il 58,8% del campione è a conoscenza che la Rete Natura 2000 
ha un livello di protezione comunitario e riguarda habitat naturali e specie di flora e fauna 
protetti. Il 35,3% del campione invece non sa cosa sia. Si fa notare come in questa 
domanda è stata volutamente inserita l’opzione “non so” al fine di rilevare le reali 
cognizioni degli intervistati piuttosto che una risposta ovviamente errata o ambigua. Tra 
questi ultimi si rileva una distribuzione differenziata delle classi d’età (dai 18 ai 55 anni) e 
individui con differenti livelli professionali. 
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La Rete Natura 2000 è…

60

600

360

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

,,,l'insieme di habitat naturali e delle specie
di flora e fauna protetti a livello europeo

…l'insieme delle aree d'Italia dove è
possibile effettuare l'attività di pesca

Non so cosa sia

 
Grafico 9: conoscenza del significato di Rete Natura 2000. 

 
Domanda 7. Sa se nella sua zona esistono Aree Naturali Protette ? Se si, quali? 
 
Coerentemente con le risposte precedenti il 94,1% del campione è a conoscenza del fatto 
che esistono Aree Naturali Protette e le identifica puntualmente all’interno del territorio. 
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Grafico 10: percezione dell’esistenza di capitale naturale nella zona di residenza. 
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Conclusioni 
Dall’analisi dei dati è emerso come la fascia di popolazione meno sensibilizzata e meno 
informata sull’importanza della tutela dell’ambiente e della biodiversità è quella costituita 
da individui adulti (fascia di età 46-55) e appartenenti a categoria professionali non 
intellettuali (artigiani, operai, agricoltori). Mentre i giovani, anche se maggiorenni, e 
individui con una formazione scolastica più elevata sono cittadini attenti e indirizzati. 
Questo va sicuramente a sostegno di tutte le attività di informazione e comunicazione 
intraprese con il progetto e in passato dagli Enti preposti alla tutela dell’ambiente e alla 
conservazione e salvaguardia delle aree naturali, unitamente al maggior livello di 
consapevolezza dell’opinione pubblica. 
 
In futuro è necessario agire su tutte le categorie di individui, in particolare non solo i 
giovani e non solo le parti condizionate dalla presenza di aree naturali. E’ opportuno inoltre 
elevare il livello di approfondimento della comunicazione e sensibilizzazione orientandolo 
sulle funzioni ecosistemiche della natura e della biodiversità e sull’importanza dei servizi 
ecosistemici quali regolatori naturali e fornitori di qualità di vita. E’ opportuno inoltre 
aumentare il livello di conoscenza del concetto di Rete Natura 2000 e del fatto che il livello 
di protezione è comunitario. 


